
 

 

 
S.S. 106 –  Località Badessa 

Tel. +39.0964.860201 
Fax +39.0964.84019 

info@parcodeiprincipihotel.com 

 
Sconto del 10% sulle tariffe ufficiali: 

 ai soggiorni in Camera Tripla al costo di Euro 107,00  
 ai soggiorni in Camera Quadrupla al costo di Euro 

134,00  
I prezzi si intendono sempre per camera a notte. 
+ Euro 2,00 per persona a notte di tassa di soggiorno comunale. 
Il pacchetto include la prima colazione. 
Modalità di pagamento: acconto 40% alla conferma e saldo 
anticipato oppure alla partenza. 
 

 
 

 
Contrada Lacchi, 106 

Tel. +39.0964.863134 – 
+39.0964.863384 

Fax +39.0965.618002 
info@clubhotelkennedy.it 

 
3 Giorni  - 2 Notti: € 100 a persona  
4 Giorni - 3 Notti: € 150 a persona 
 
Bimbi gratis fino ai 10 anni (in camera con 2 adulti) 
SCONTO DEL 50% per tutti i bambini da 11 a 15 anni (in camera 
con 2 adulti) 
Speciale teenager 15-18 anni SCONTO DEL 30%  (in camera con 
2 adulti) 
 
Supplemento camera singola €15.00 al giorno a camera 
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+ Euro 1,00 per persona a notte di tassa di soggiorno comunale. 
Il pacchetto  include: 
· Cocktail di Benvenuto  
· Pensione completa con menù a scelta di carne e di pesce 
· Acqua e vino durante i pasti 
· Prima colazione al buffet di tipo continentale e  internazionale 
· Camera disponibile fino alle ore 18 del giorno di partenza 
  
SPECIALE BAMBINI 
· Menù speciali 
· Spazio Giochi a disposizione con servizio baby-sitting 
 

 
 

 
Via XXV Aprile, 5 

Tel. +39.0964.863388 – 
+39.348.9946576 

booking@mediterraneoroccella.it 

 

 
 
Camera matrimoniale € 55,00 a notte 
Camera tripla € 75,00 a notte 
Supplemento camera singola Euro 10,00 
+ Euro 1,00 per persona a notte di tassa di soggiorno comunale. 
Bambini sotto i 3 anni gratis 
Il pacchetto include la prima colazione. 
 

 

 
 

Vico Martiri, 38 
Tel. +39.328.9633557  

info@amphisya.it 

 

 
 
Per tutta la durata del periodo, il Bed & Breakfast Amphisya 
applicherà uno sconto del 10% sulle proprie tariffe già attive in 
questo periodo: 
 
Camera doppia/matrimoniale Euro 60,00 
Camera singola Euro 35,00 
 
Il prezzo include: 
* Ricca colazione; 
* Aria Condizionata; 
* Tv satellitare; 
* Pulizia Camere quotidiana; 
* Cambio biancheria infrasettimanale; 
* Tè e caffè a richiesta; 
* Materiale informativo sul territorio; 
* Uso gratuito della bicicletta;  
* Sconti per escursioni mare/montagna. 
 
Il prezzo è inteso per camera e prima colazione. 
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Via Ruga Grande 1 
Tel. 0964 84017 

rugagrande@live.it 

 

 
Euro 40,00 a notte (per due persone)  
Euro 25,00 a notte (per una sola persona) 
 
La Quota Comprende 

- pulizia iniziale e finale; 
- televisore in camera; 
- biancheria da letto e da cucina 
- consumi luce, acqua e gas; 
- uso lavatrice; 
- utilizzo di bici; 
- angolo cottura completo per cui non è fornita la prima 

colazione. 

 

Vico Leone 4 
Tel. 0964 85782 

3756302472 

ulisseroccella@gmail.com 

 

 
Euro 40,00 a notte (camera singola)  
Euro 55,00 a notte (camera doppia/matrimoniale)  
Euro 70,00 (camera tripla) 
Euro 85,00 (camera quadrupla) 
 
La Quota Comprende 

- prima colazione; 
- pulizia giornaliera della camera; 
- biancheria da letto e da cucina 
- cambio biancheria infrasettimanale; 
- riscaldamento; 
- TV in camera. 


